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“Volantino iniziative”  OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2010
Appuntamenti del quartiere da ricordare:

Sabato 09/10/10 ore 14,30 – Casa Fraternità - inizio attività Gruppo Elementari della Parrocchia di S.Eusebio
Sabato 09/10/10 serata con pizza – Casa Fraternità - inizio attività Gruppo Medie - Parrocchia di S.Eusebio
Domenica 10/10/10 Pellegrinaggio Parrocchia di S.Eusebio - al Santuario della Guardia, 

                         possibilità di andare in pullman. Prenotazioni in Parrocchia: 010.8362531
Domenica 10/10/10 Palazzetto dello Sport di S.Eusebio –  GARE 1a prova Torneo Regionale Allieve della 

Federazione Ginnastica d'Italia – Ginnastica Ritmica (ingresso libero e gratuito)
Giovedì 14/10/10 inizio attività Gruppo dopo Medie della Parrocchia di S.Eusebio

Domenica 17/10/10 Palazzetto dello Sport di S.Eusebio –  GARE DI BALLO organizzate dalla Associazione 
Nazionale Maestri Ballo (spettacolo aperto al pubblico)

Domenica 24/10/10 CASTAGNATA a Neirone – organizzata dalla Parrocchia di S.Eusebio

Martedì 26/10/10 ore 21.00 -  Palazzetto dello Sport di S.Eusebio –  INCONTRO PUBBLICO organizzato 
dal Laboratorio di Quartiere, con il vice sindaco sig. Pissarello ed il Municipio IV Media 
Val Bisagno, per saperne di più sui progetti di   “VIABILITA' IN VAL BISAGNO”                    

iniziano i CORSI DI TEATRO del                                                      in Via Allende 48 – Genova/Molassana
• giovedì 4 novembre 2010: corso adulti
• venerdì 5 novembre 2010: corso giovani (14-19 anni)                      (informazioni  010 8380120 - 010  8353892
• lunedì 8 novembre 2010: corso bambini                      dal lunedì al venerdì - dalle 10,00 alle 13,00)
Venerdì 05/11/10 ore 21.00 – presso il Teatro dell'Ortica – il laboratorio  “Il Teatro è servito” presenta 

”FOGLI BIANCHI”
Domenica 07/11/10 ore 21.00 – Palazzetto dello Sport di S.Eusebio – partita Volley 1a divisione femminile 

ASD VIVISEMM – VOLARE VOLLEY
Venerdì 19/11/10 ore 21.00 – presso il Teatro dell'Ortica – compagnia “Il Condominio” presenta ”COSI'  

E' SE VI PARE” - “Teatro dell'Ortica” presenta “SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE”
Domenica 21/11/10    ore 21.00 – Palazzetto dello Sport di S.Eusebio – partita Volley 1a divisione femminile
                                     ASD VIVISEMM – SAN TEODORO VOLLEY                                                                        
Sabato 27/11/10 la Giornata della  COLLETTA ALIMENTARE – andando al supermercato, si può 

“fare la spesa” per i più bisognosi, e consegnarla a squadre di volontari. I volontari della 
Parrocchia di S.Eusebio saranno presso COOP ed EKOM in p.le Bligny.

Sabato 27/11/10        Palazzetto dello Sport di S.Eusebio - GARE - Prova Torneo Regionale Allieve della 
Domenica 28/11/10   Federazione Ginnastica d'Italia – Ginnastica Ritmica (ingresso libero e gratuito)
Lunedì 29/11/10 ore 21.00 – Palazzetto dello Sport di S.Eusebio – partita Volley 2a   divisione femminile

ASD VIVISEMM – POLISPORTIVA AGV
Venerdì 3/12/10 ore  21.00  –  presso  il  Teatro  dell'Ortica  –  “compagnia  Liceo  Cassini” presenta 

”TEMPUS FUGIT” -  “Teatro dell'Ortica” presenta “RIDATEMI LA POTEMKIN”
Sabato 4/12/10 ore 21.00 – Palazzetto dello Sport di S.Eusebio – partita Volley 2a  divisione femminile

ASD VIVISEMM – NORMAN AVB
Domenica 5/12/10 ore 21.00  – Palazzetto dello Sport di S.Eusebio – partita Volley 1a divisione femminile 

ASD VIVISEMM – AACV LANTERNA VOLLEY GENOVA
Domenica 12/12/10 Palazzetto dello Sport di S.Eusebio – GARE DI BALLO organizzate dalla Associazione 

Nazionale Maestri Ballo (spettacolo aperto al pubblico)
Sabato 18/12/10 ore 21.00 – Palazzetto dello Sport di S.Eusebio – partita Volley 2° divisione femminile

ASD VIVISEMM – NORMAN AVB
Venerdì 31/12/10 “CENONE DI CAPODANNO” … per aspettare il 2011, ecco l’invito della Parrocchia di 
S.Eusebio alla Casa di Fraternità …...  PRENOTATEVI!!

LE INIZIATIVE INDICATE POSSONO SUBIRE VARIAZIONI - CHIEDERE AGLI INCARICATI PER CONFERME
INFO Leccio: 333 8889883 – Municipio IV Media Valbisagno: 010 5578319 – Teatro Ortica 010 8380120 

 Parrocchia S.Eusebio: 010 8362531 – Centro Sociale Oasi 010 8360378 - Vivisemm: 340 6503777 



                         Onlus

ULTIMO TRIMESTRE PER SOSTENERE LE ATTIVITA’  DELL’ASSOCIAZIONE PER IL 2010.
Ciò che vogliamo caratterizzi la nostra associazione è l’assoluta gratuità delle attività: non si  
paga per partecipare ai laboratori, alle feste, … e neppure si viene pagati per l’opera che si  
presta. Certo occorre rimborsare le spese vive, per esempio: l’assicurazione per i soci volontari, 
la luce, il gas, la benzina per i decespugliatori, la cancelleria, ecc..
Presentiamo i nostri progetti a enti, fondazioni, privati e qualche volta riusciamo ad ottenere 
dei contributi, grandi e piccoli, che ci permettono di offrire qualche cosa di più…
Per il resto ci affidiamo all’autofinanziamento, in quote volontarie … ma anche al lavoro dei soci 
che condividono quello che cerchiamo di fare e vogliono contribuire attivamente.
VENITE A TROVARCI negli orari sottoindicati:  troverete accoglienza, informazioni, idee (… e 
volendo …. potrete anche rinnovare la tessera !!) . 

IL COMITATO DEL LECCIO SI RIUNISCE
giovedì 7 ottobre 2010 - giovedì 4 novembre 2010 – giovedì 2 dicembre 2010 
alle ore 21.00 nei locali del Laboratorio di Quartiere – via Mogadiscio 47 rosso 
Negli  stessi  locali,  potete  inoltre  trovare  la  segreteria  del  Leccio  a  Vostra 
disposizione tutti  i  lunedì e giovedì  dalle 17.30  alle 19.30  durante l’apertura 
della Biblioteca. 

 

AUGURA   BUON  COMPLEANNO !
 
    A NOVEMBRE          A DICEMBRE       A GENNAIO

04 – Camilla 02 – Diego 01 – Claudia
06 – Valentina / Tommaso 03 – Andrea 04 - Francesco
07 – Laura 06 – Clara / Emilia 07 – Santa
10 – Lidia 10 – Maria 08 – Carlo
14 – Alessandra 14 – Carla / Ida / Marina 12 – Ferdinando
17 – Pier Duilio 19 – Luciana 13 – Enrica
21 – Claudio 26 – Angelo 14 – Simona
23 – Chiara 28 – Maria Grazia 16 – Liborio
24 – Carlo 30 – Carlo / Massimo 17 – Giuliana
26 – Alice 18 – Giuseppina 
27 – Renata 19 – Francesco
28 – Ginevra 20 – Ebe / Giovanni Battista
29 - Ivana 23 – Antonella 

24 - Luca
 27 – Valeria / Dario

29 – Diego
30 – Elsa
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AREA PIC-NIC E ORTO DIDATTICO 
L'area verde di “Eusebio Sprint”, ora così ben attrezzata e molto frequentata, è da  
considerarsi  veramente  una  ricchezza  per  il  nostro  quartiere.  Prima  dell'inverno  
necessita però di un po' di manutenzione: pulizia, potature, stesa di impregnante sul
legno  di  pache  e  tavoli,  e  tutto  quello  che  serve  per  ripartire,  dalla  prossima  
primavera,  con tante nuove iniziative,  sempre rivolte  alla educazione ambientale,  
all’amore per il verde e per la vita all’aria aperta e.. al piacere di stare insieme!! 

Sia per i cittadini che per le scuole che vorranno utilizzare l'area per qualche percorso didattico.
Vi invitiamo a dare la vostra disponibilità per qualche ora di lavoro ad Eusebio Sprint, mettendovi in  
contatto con Rino 347 3644093 o con Anna 333 8889883.           

LABORATORIO DI QUARTIERE
Ripartono  le  attività  al  Laboratorio  di  Quartiere.....  riavremo  la  meteorologia, 
l'informatica,  le  danze  orientali,  “parlare  in  pubblico”,  “english  conversation”,  gli 
incontri a tema, gli incontri di “mestiere genitore”, il laboratorio teatrale ….
ed inoltre i nuovi: laboratorio manuale con oggetti riciclati, circolo di studio su diritti 
umani e nonviolenza, sportello informativo anziani…. 
Purtroppo, al momento di entrata in stampa del presente giornalino, non abbiamo 
ancora le date precise di partenza, ma potete sempre trovarci negli orari di apertura della biblioteca 
ogni  lunedì  e  giovedì  dalle  17.30  alle  19.30,  per  avere  informazioni  più  precise  (anche 
telefonicamente allo 010 9416717 oppure 333 8889883).    

       VENERDI' SERA A TEATRO
Ritorna la proposta delle serate a Teatro, in convenzione con il Teatro Stabile.

    Per la stagione 2010/2011 sarà possibile, per i Soci del Leccio, assistere a otto 
spettacoli in abbonamento ridotto per posti 2° settore, a euro 78,00 (euro 9,75 a spettacolo). Chi 
sottoscrive un abbonamento può poi scegliere gli spettacoli e le date che preferisce, ed inoltre, se 
pensa  di  non poterli  sfruttare  tutti,  può cedere  alla  associazione  i  propri  biglietti  (che verranno 
rimborsati) per gli spettatori occasionali dei gruppi. L'abbonamento ridotto, come Soci, si può fare 
anche per 1° settore e oltre che da 8 spettacoli, anche per 10, 12 o 15 …. un'ampia scelta!
Sono stati comunque stabiliti 8 spettacoli in determinate date, nelle quali, per chi lo desidera, si andrà 
a teatro tutti insieme.        Per il trimestre in corso, ecco i primi tre appuntamenti:

• venerdi 22 ottobre - “Misura per misura” - di W.Shakespeare (teatro corte) con Eros Pagni 
• venerdi 26 novembre - “Edipo re” - di Sofocle (teatro corte) con Franco Branciaroli 
• venerdi 17 dicembre - “Donna Rosita nubile” - di Federico Garcia Lorca (teatro corte) 

Sui singoli spettacoli, per chi non ha scelto l'abbonamento, sarà possibile, in presenza di almeno 15 
partecipanti dell'associazione, avere il biglietto scontato del 30% per i gruppi e perciò pagare euro 
11.00 anziché 16.00 per posti di 2° settore, oppure euro 16,00 anziché 23,50 per il 1° settore.

     ASPETTIAMO AL PIU' PRESTO LE VOSTRE ADESIONI!!
Inoltre,  MERCOLEDI'  13  OTTOBRE  2010 alle  ore  21.00  al  LABORATORIO  DI  QUARTIERE, 
incaricati del TEATRO STABILE presenteranno gli spettacoli AI SOCI DEL LECCIO E AL QUARTIERE.
PARTECIPATE NUMEROSI!!!!       (conferme, prenotazioni e informazioni al 333 8889883)

INGRESSO GRATUITO A MOSTRE E MUSEI CITTADINI
Una interessante opportunità, completamente gratuita, per i soci del Leccio, offertaci dal Comune di 
Genova – Fondazione per la Cultura; possiamo utilizzare un tesserino di “ingresso libero per due 
persone” per visitare Musei, Mostre e Palazzi cittadini. E' da considerarsi valido per due persone alla 
volta e perciò riutilizzabile per tutti quelli  che lo desiderano; il  tesserino si ritira al Laboratorio di 
Quartiere,  si  utilizza  e si  restituisce al  Laboratorio,  dove verrà messo a disposizione di  altri  soci 
interessati. Approfittiamone per conoscere meglio la nostra città!!         (informazioni  333 8889883)
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UNA CRONACA….
Ritiro Sportivo a Saint Pierre (AO)  9/12 settembre 2010

Partenza giovedì 9 settembre dal piazzale del parcheggio del Palazzetto di S.Eusebio. Con qualche dubbio sul 
tempo (ma confortati dalle rosee previsioni del nostro amico Antonio del LIMET).
E infatti siamo stati molto fortunati.... e tutti i 4 giorni sono stati rallegrati da un caldo sole!!
All’arrivo a Saint Pierre il gruppo è stato sistemato in due diverse strutture: gli atleti e gli allenatori all’hotel  
LE FLOYE’ di Saint Pierre,  gli altri partecipanti all’hotel Valdotaine di Villeneuve.
Durante il  soggiorno gli  atleti  hanno potuto godere dell’ospitalità della palestra della scuola di Sarre/AO 
nonché del centro sportivo all’aperto di Saint Pierre (dotato di un bel numero di campi attrezzati:  il  beach  
volley, il basket,  la  pallavolo e l’immancabile campo da calcio a 11; il tutto con  servizio bar, fresco gazebo  
con tavoli e panche, giochi per bambini sull’erba, spogliatoi e servizi vari).
Mentre gli atleti erano occupati nelle varie discipline, sotto la supervisione degli allenatori, gli accompagnatori 
ed i numerosi simpatizzanti VIVISEMM hanno usufruito del pullman a disposizione per effettuare alcune gite  
nei dintorni: Courmayeur,  Aosta,  Val Grisenche (alla ricerca della fabbrica della mitica fontina), il Castello di 
Sarre;  qualcuno  si  e’  anche cimentato  in  lunghe  passeggiate  a  piedi  o  in  bici  godendo  al  massimo lo 
spettacolo offerto dalla natura.
Anche il giorno di chiusura del “ritiro”, la domenica,  è stato ricco di iniziative.
Al  mattino,  sveglia  presto  per  andare  al  palazzetto  dello  sport  di  Chatillon  S.Vincente   dove  è   stata  
organizzata  una  partita  amichevole  tra  la  nostra  squadra  di  pallavolo  e  la  squadra  “under  16”  di 
Chatillon/AO; partita molto avvincente, fra due squadre molto agguerrite, e vinta dai nostri  per 2 set a 1.
Finita  la  partita  anche le  bambine del  corso  di  ginnastica  ritmica si  sono esibite  in  un piccolo saggio  
preparato durante il ritiro.
Quindi  partenza  in  pullman  alla  volta  del   ristorante  “Da  Firmino”  di  Cavaglia’/VC  perché,  nel  primo 
pomeriggio era programmata  una trasferta al vicino lago di Viverone per  assistere  alla gara di  coppa  del  
mondo  A2  di  moto  d’acqua;  comodamente  seduti  in  ampia  veranda  della  gelateria  “Marinella”  o 
passeggiando intorno al lago, abbiamo visto sfrecciare queste rumorose imbarcazioni.
 Dopodichè, tutti a casa!!!
Un particolare ringraziamento è dovuto a tutti gli atleti, genitori, accompagnatori e agli allenatori (Andrea e 
Vito per la pallavolo, Marta per la ginnastica artistica, Nicola per il mini basket). Un doveroso ringraziamento 
per questa prima esperienza di ViVisemm va alla Triade Servizi –Turismo Sport & Eventi per la perfetta 
organizzazione. Grazi a tutti quanti, con la loro presenza, hanno contribuito alla buona riuscita di questo  
soggiorno in Val D’Aosta.                                                   
Alla prossima! Vi aspettiamo numerosi!!!

ANNUNCI  VARI  Alcune proposte di esterni alla Associazione, ma da noi conosciuti e di fiducia:

PSICOLOGIA E PEDAGOGIA A GENOVA  
In piazza Manzoni 6/3 Genova, è stato inaugurato un nuovo Studio di 
Psicologia  e  Pedagogia  che  si  occupa  in  modo specifico  di:  disturbi 
comportamentali  e relazionali,  difficoltà di  socializzazione, aggressività, 
problematiche nella gestione del rapporto tra genitori e figli, problemi nella 
gestione quotidiana di un bambino/adolescente (enuresi, sonno, alimentazione, 
rispetto delle regole e dei limiti). 
Lo studio è gestito da una Psicologa ed una Pedagogista esperte nel supporto alla 
genitorialità, nell'osservazione delle dinamiche familiari e nella gestione di minori e 
genitori in difficoltà.
All'interno  dello  studio  lo  staff  offre  servizio  di  counseling,  screening,  diagnosi  e 
sostegno psicopedagogico al singolo, alla coppia, al gruppo familiare.  
Si riceve su appuntamento dal lunedì al sabato.
Dal mese di luglio 2010 è attivo presso suddetto studio - il venerdì dalle 14.00 alle 
16.00 - un servizio di sportello psicopedagogico gratuito in cui le dottoresse saranno 
disponibili  ad  effettuare  un  primo  incontro,  durante  il  quale  verranno  fornite 
informazioni ed indicazioni.                        
Recapiti:   Dott.ssa Silvia Murelli (Psicologa) 3498448142 

                 Dott.ssa Debora Fazio (Pedagogista) 3474208969
E-mail:   faziomurelli@psicopedagogenova.it                                 www.psicopedagogenova.it

DOTTORE IN 
SCIENZA DEI 
MATERIALI 
IMPARTISCE 
RIPETIZIONI DI:

• FISICA,
• CHIMICA
• INGLESE.

Gabriele :
347 3463038 
(dalle 15 alle 21)
010 886869
   (ore serali) 

mailto:faziomurelli@psicopedagogenova.it
http://www.psicopedagogenova.it/

